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Benvenuto a tutti. Grazie a tutti i fornitori, ai collaboratori attuali e collaboratori del 
passato per aver accettato il nostro invito, siamo onorati della vostra presenza.  

Un grazie anche ai Signori e Signore che ci accompagnano, dietro al nostro successo vi 
è molto spesso la pazienza, la condivisione delle difficoltà e l’incoraggiamento dei 
compagni e compagne di vita, ai figli e figlie piccoli che oggi sono rimasti a casa e 
sentono la mancanza dei genitori. 

Perchè siamo qui? 

1. Il 20/7/1969 il primo uomo (Neil Armstrong) metteva un piede sulla luna. 
2. Il 15/8/1969 si svolgeva il primo concerto Rock a Woodstock 
3. Il 9/10/1969 un piccolo gruppo di persone con coraggio mettevano insieme la 

loro liquidazione (10.000.000 di lire) per costituire la Ridix. 

Clem, il leader dei soci, ci ha raccontato come e perché è nata la Ridix: la sua favola.   

50 anni sono trascorsi dal 9/10/69, non sono pochi anzi sono un’era geologica diversa. 
(Non c’era il computer, non c’erano i telefonini, si usava la carta carbone, il telex, il fax, 
per un viaggio in Ch occorrevano 8 ore).  La Ridix ha fatto tanta strada, è cresciuta, ha 
avuto momenti di felicità, momenti difficili, ha superato le varie crisi economiche che 
si sono susseguite, ha avuto dei conflitti, si è evoluta, è cresciuta, ha adeguato il modo 
di lavorare alle nuove tecnologie, ha formato al suo interno una nuova generazione di 
soci che ha la stessa mission degli inizi.  

L’unico modo di fare un gran bel lavoro è amare ciò che facciamo per diventare sempre 
meglio con il passare degli anni. Senza mai accontentarsi. (Steve Jobs). Il profitto è 
importante perché è condizione necessaria per creare lavoro e benessere duraturo, 
ma la motivazione deriva dalle persone, dalla loro passione e dalla capacità di essere 
uniti, determinati, tenaci e costanti. 

La passione di Clem: “Realizzare un’azienda capace di durare nel tempo, dove i 
collaboratori sono felici e cercano l’eccellenza” è diventata la nostra. Vogliamo fare di 
ogni ora di lavoro un capolavoro. 

Allora oggi vuole essere una giornata di Festa, di serenità, di gioia nella semplicità per 
tutti gli attori che hanno, in passato ed oggi, contribuito a costruire questa bella storia. 

Un modo per dire a tutti un Grazie sincero e profondo perché la Ridix non è il suo 
fondatore, non è l’amministratore delegato, non sono i soci, ma è un gruppo, una 
comunità di persone che condividono la loro passione e la loro intelligenza per 
ottenere successo vendendo dei prodotti di qualità. 



Un grazie anche a chi ha lavorato con noi e ora ci guarda dall’alto: Paolo Frand Pol, 
Danila Ciuci, Demetrio Palini, Adriano Ferrazzino, Jole Donadio. 

Consentitemi un breve cenno alla mia storia: nel marzo del 1980 avendo 2 opportunità 
di lavoro ho scelto l’offerta lavorativa della Ridix, pur essendo economicamente meno 
vantaggiosa e con una sede più lontana da casa mia. Ho scelto la Ridix perché ho intuito 
la qualità dell’ambiente lavorativo dando a questo un maggior valore.  

Questa scelta si è rivelata quella giusta, ma non potevo lontanamente immaginare 
quanto avrebbe cambiato in meglio la mia vita.  

Essendo di natura timido, mai avrei preso il microfono in mano per timore di dire cose 
poco intelligenti. Essendo introverso mai avrei preso l’iniziativa per affrontare nuove 
sfide, cercando di cogliere le opportunità che si presentavano per acquisire nuove 
responsabilità.  Provenendo da una famiglia semplice che non poteva mantenermi 
negli studi universitari, la Ridix e mia moglie mi hanno incoraggiato a migliorare 
continuamente la mia formazione professionale iniziando e completando il percorso 
di laurea universitaria e facendo diventare la formazione e l’approfondimento 
professionale una costante della mia vita.  Essendo amante del quieto vivere, mi ha 
dato il coraggio di uscire dalla “confort zone” per affrontare situazioni difficili e 
complesse. A volte è stato   necessario combattere delle battaglie con determinazione 
e tenacia per difendere l’interesse della Ridix. A volte abbiamo vinto, a volte abbiamo 
commesso degli errori, ma da questi abbiamo cercato di imparare per non ripeterli. 

L’arricchimento più importante di questi quasi 40 anni sono state le relazioni costruite 
con tante persone.  All’inizio eravamo 7 persone, oggi siamo 82 Persone. 

Rappresentiamo in esclusiva per il mercato italiano 25 Aziende Svizzere, Tedesche, 
Francesi, Spagnole, Americane Coreane e Cinesi. 

Con il passaggio del testimone tra la prima e la seconda generazione nel settembre 
2011 ci siamo dati l’obiettivo di raddoppiare il fatturato in 10 anni, siamo riusciti a farlo 
in 7 anni.  Nel 2018 il nostro fatturato è stato di 35,5 milioni. 

Con orgoglio dico che la Ridix si è affermata come un’azienda di riferimento sul 
mercato italiano per il nostro settore e molto spesso è portata ad esempio di serietà e 
competenza dai nostri partner stranieri.  Mai abbiamo cercato scorciatoie o furbizie e 
di questo comportamento lineare, trasparente e virtuoso siamo particolarmente fieri. 

Nel 2019 vogliamo continuare nel percorso di crescita e di sviluppo delle persone e 
dell’azienda. Migliorare e progredire: due concetti ereditati e che continuamente ci 
vengono alla mente. Abbiamo formato, con l’approvazione dell’ultimo bilancio, un 
Consiglio di Amministrazione composto dai tutti i soci attivi con il compito principale di 
indicare in modo chiaro la strada ai collaboratori e percorrerla insieme. 



Vogliamo continuare a crescere e raggiungere nuovi ambiziosi traguardi, ma oggi 
festeggiamo il traguardo raggiunto. 

Il prossimo 30 gennaio con tutti i collaboratori ci incontreremo per illustrarli e 
condividerli, stabilendo i modi ed i tempi per raggiungerli. 

Siamo consapevoli che il cammino sarà pieno di ostacoli, perché non sono mai mancati. 
Ma dall’esperienza dei primi 50 anni, sappiamo che gli ostacoli, se affrontati insieme 
con lucidità e rigore, possono diventare una pedana di lancio e sapremo superarli. 

Ci vuole coraggio, ma questo è conseguenza diretta della tenacia delle nostre 
collaboratrici e collaboratori che ogni mattina vengono al lavoro con la convinzione di 
far parte di un progetto importante, nel quale il ruolo di ognuno è riconosciuto, 
rispettato e valorizzato. Inoltre, abbiamo dei “goleador” nella rete di vendita. Sono 
professionali, competenti e affidabili. Li vediamo meno perché ogni giorno lottano nel 
mercato nelle varie province d’Italia. Sono convinti e motivati di essere parte 
dell’Azienda giusta, moderna, ambiziosa. Sono chiamati, ogni giorno, a percorrere 
centinai di km per fidelizzare i clienti e per cercarne di nuovi.  

Realizzare un sogno, un progetto grande come un oceano blu (come ci spiegò Peter 
Blaser nel 2006 regalandoci un libro con questo titolo) o una favola come ci ha 
raccontato il nostro fondatore Clem è bellissimo. Il nostro cuore è pieno di stupore, 
ricco di soddisfazione e trabocca di gioia. I nostri occhi lo vedono trasformarsi giorno 
dopo giorno in migliorie dell’ambiente di lavoro, in nuovi progetti, nell’inserimento 
delle nuove tecnologie.  Le nostre orecchie sentono le voci dei collaboratori che sono 
in riunione che si interrompono per scoppiare in una risata. 

Colleghe e colleghi che diventano amiche e amici e sono entusiasti di lavorare in Ridix. 
Voi siete gli architetti di questa meraviglia, siete i preziosi protagonisti di una storia che 
è parte di tutti noi. Una storia lunga 50 anni, ma ricca di pagine che ancora vogliamo 
scrivere insieme a voi. 

E’ per noi fondamentale, con tutti i collaboratori interni ed esterni, con i fornitori, con i 
clienti, instaurare e coltivare una relazione basata sulla fiducia reciproca. 

Questo è il patrimonio più importante che ci ha trasmesso il passato e che vogliamo 
custodire per costruire il futuro. 

Al termine della festa per l’anniversario dei 25 anni ci siamo augurati di continuare per 
la crescita per altri 25 anni, ora per il compleanno dei 50 anni l’augurio è di proseguire 
la crescita per altri 50 anni. 

In conclusione, a nome mio e di tutti i soci, siamo Grati e Orgogliosi. Abbiamo coniato 
una nuova parola: “Gratigliosi”. 

50 volte grazie dalla Ridix a tutti. Altri 50 anni di crescita. I soci. 


